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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2330 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott./Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ 7 - Gara 6467976_Delibera 1724/C/2016 _Procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura biennale di comunicatori a puntamento oculare per pazienti affetti da SLA o gravi patologie 

croniche ad andamento degenerativo con la forma del noleggio - “Assegnazione extra contratto” –  

CIG Z8220DA71E 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Sig.ra /Rina Tiddia 
 

 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott./Carlo Contini 
  
 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ x]                           NO []  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
/ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n°5) e alla 
legge regionale 17 Novembre 2014 n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
DATO ATTO, che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n.5/12 del 23/09/2016, 
e conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della L.R. n°17/2016 il Dr. Fulvio 
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute; 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree 
socio Sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda 

per la tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la D.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela 
della salute”;    
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
RICHIAMATA la delibera ex 1724/C del 31/12/2016 adottata dal Commissario Straordinario, con la 
quale l’Azienda ha disposto l’Affidamento biennale del Servizio di noleggio comunicatori a 
puntamento oculare, in applicazione di quanto disposto dal Capitolato Speciale di gara, secondo la 
graduatoria di merito degli Operatori partecipanti: 

 Ditta Sapio Life  al 1° posto in graduatoria, per un importo di noleggio mensile unitario pari a € 
198,00 cad. dispositivo, oltre l’Iva di legge; 

 Ditta Medigas al 2° posto in graduatoria, per un importo di noleggio mensile unitario pari a € 295,00 
cad. dispositivo, oltre l’Iva di legge; 

 Ditta Vitalaire al 3° posto in graduatoria, per un importo di noleggio mensile unitario pari a € 398,00 
cad. dispositivo, oltre l’Iva di legge; 

 
PRECISATO che in applicazione a quanto disciplinato dal Capitolato speciale di gara, la fornitura 
e relativi servizi accessori in noleggio di “comunicatori, ad alta tecnologia, a puntamento oculare”, 
avviene attraverso accordo quadro con gli operatori economici che hanno superato la verifica di 
conformità tecnica e che formano la graduatoria di merito, classificando i concorrenti ammessi in 
ragione del minor importo offerto di noleggio a ribasso sul prezzo base stabilito, fermo restando che 
l’ordine di attribuzione della fornitura, potrà essere derogata soltanto a fronte di specifiche e motivate 
indicazioni del clinico e sempre in accordo tra le parti; 
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IN MERITO alle assegnazioni di che trattasi, di cui è prevista la deroga, risultano assegnate a favore 
dell’Operatore Vivisol con modalità extra contratto n° 2 Apparecchiature, a fronte di specifiche e 
motivate indicazioni del clinico, a pazienti con necessità particolari con apposite delibere ex 
282/2013 ed ex 1074/2015, gara Service 2013 e gara Service 2015; 
 
VISTA la nota, Prot. 52682/2017, con la quale il Direttore Medico del Servizio Socio- Sanitario, Dott. 
Aldo Atzori, quale Direttore dell’esecuzione del contratto di che trattasi, ai sensi degli artt. 300 e 301 
del D.P.R. n° 207/2010, rappresenta la necessità di mantenere, sulla base della relazione dello 
specialista proscrittore e nell’interesse rappresentato degli stessi pazienti, i medesimi ausilii 
protesici, di cui agli Affidamenti “extracontratto”, comunicando nel contempo che la Ditta Vivisol, a 
seguito di richiesta migliorativa, ha accolto la richiesta limitatamente all’applicazione del 10% sulle 
quotazioni praticate con le citate assegnazioni: 
 
RAVVISATA l’opportunità, nel rispetto dei presupposti contrattuali, di avanzare formale richiesta di 
adeguamento migliorativo alle assegnazioni extra contratto, con nota Prot. 372148 in data 
27/10/2017, l’ufficio acquisti ha richiesto alla Ditta Vivisol, una riduzione dei costi, proponendo una 
quotazione definita certa, coincidente tra l’altro con la durata del contratto attualmente in essere, per 
il periodo decorrente a far data dal 01/01/2017 al 31/12/2018; 
 
VISTA la nota di riscontro con la quale la Ditta conferma l’applicazione dello sconto pari al 10% sulle 
quotazioni praticate con le citate assegnazioni: 
 
RITENUTO opportuno, nell’interesse esclusivo del paziente e per il miglioramento della qualità di 
vita del medesimo, garantire il mantenimento del Dispositivo in argomento, a favore della Ditta 
Vivisol, per tutta la durata corrispondente al Service attualmente in corso con la citata ex delibera 
1724/C del 31/12/2016; 
 
DATO ATTO  che trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. B)  del D.Lgs. n 50/2016., 
a favore della Ditta Vivisol, pertanto fuori dall’ambito dell’impegno di spesa già assunto, con l’atto 
deliberativo citato in premessa, con ulteriore onere per l’Azienda e conseguente richiesta di nuovo 
CIG; 
 
DATO ATTO che per l’avvio della presente procedura non è dovuto da parte dell’Azienda, il 
contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima 
autorità del 21 dicembre 2011 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per 
l’anno 2012”. 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

Con la quale: 

 AUTORIZZARE con modalità extra contratto, di cui all’accordo quadro disposto con delibera ex 
n°1724/C del 31/12/2016, derogato a fronte di specifiche e motivate indicazioni del clinico, a favore 
della Ditta Vivisol, per l’assegnazione di un sistema di comunicazione a puntamento oculare, 
dedicato come segue: 

 per l’assistito affetto da SLA paziente G.A. – quota Nolo comunicatore vocale € 352,80 oltre L’Iva di 
legge 4%; 

 per l’assistito affetto da SLA paziente S.S. – quota Nolo comunicatore vocale € 450,00 oltre l’Iva di 
legge 4%; 
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 DISPORRE l’Affidamento a favore dell’Operatore economico Vivisol come di seguito in dettaglio: 

 STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.037,89                     
iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BS07_ADI 

1 
Assegnazione 

quota budget 2017 
 

A508020104 
(canoni di noleggio 

per Attrezzature 
sanitarie) 

10340101 - 
10440101 -  
 

 

€ 8.830,80 

 

  

 DI ATTESTARE che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria 
e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 
2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera 
n.281/C del 29/02/2016. 

 DI DEMANDARE al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione 
delle medesime a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo 
bancario tratto sul tesoriere aziendale. 

 DI NOMINARE il Direttore Medico del Servizio Socio- Sanitario, Dott. Aldo Atzori, quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

 TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

 

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  NESSUN ALLEGATO 

2) _____________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

2) _____________________ 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di……. 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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